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C O N S I G LI O

PR O V I N C I ALE

Il 27 maggio 2020 alle ore 09:00, convocato dal Presidente nelle forme prescritte dalla legge, il
Consiglio provinciale si è riunito per deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.
A seguito dell’emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta parzialmente in modalità
videoconferenza, ai sensi dell’art. 73 del D.L. 17.3.2020 n. 18, secondo i criteri previamente fissati
con l’Atto del Presidente n. 43 del 17.4.2020.
Presiede TOMEI GIAN DOMENICO, Presidente, con l’assistenza del Segretario Generale DI
MATTEO MARIA.
Sono presenti, nel corso della trattazione dell’argomento, n. 10 membri su 13, assenti n. 3.
In particolare risultano:
TOMEI GIAN DOMENICO
COSTI MARIA
BRAGLIA FABIO
LUGLI STEFANO
MUZZARELLI GIAN CARLO
MAGNANI SIMONA
NANNETTI FEDERICA
PARADISI MASSIMO
PLATIS ANTONIO
REBECCHI MAURIZIA
RUBBIANI MARCO
SOLOMITA ROBERTO
ZANIBONI MONJA

Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Assente
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Assente
Presente in videoconferenza
Assente
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza

Il Presidente pone in trattazione il seguente argomento:
Atto n. 31
APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA MANUTENZIONE E LA PROMOZIONE COORDINATA
DELLA VIA ROMEA – NONANTOLANA. 2020 - 2025.
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Oggetto:
APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA MANUTENZIONE E LA PROMOZIONE COORDINATA
DELLA VIA ROMEA – NONANTOLANA. 2020 - 2025.

La Via Romea Nonantolana fa parte del progetto Cammini d'Europa: una rete europea di
storia, cultura e turismo. Il percorso proposto, concepito anche per una fruizione cicloturistica, ha
inizio a Nonantola, sede della monumentale abbazia regia benedettina e termina al passo della
Croce Arcana (Fanano) . L'itinerario, lungo circa 105 km, si snoda lungo la direttrice viaria
utilizzata in epoca medievale per gli spostamenti di mercanti e pellegrini, attraversando ed
intercettando i principali castelli e monumenti religiosi del periodo medievale.
La Provincia di Modena alla fine degli anni '90, nell'ambito del Progetto “I Sentieri della
Luce”, individuò la Via Romea Nonantolana tra gli itinerari di maggiore interesse storico culturale e turistico di lunga percorrenza presenti nel territorio modenese e provvide alla
tabellazione e alla realizzazione di materiale informativo.
In seguito la Via fu oggetto di opere di manutenzione e promozione fino ai recenti interventi
realizzati dall'Unione Terre di Castelli e dal Gal Antico Frignano e Appennino reggiano.
Attualmente la Via è composta da due direttrici: il percorso occidentale, che si sviluppa
lungo la sponda sinistra del fiume Panaro, e il percorso orientale, che ne percorre, invece, la sponda
destra. Entrambi i tracciati partono da Nonantola e si ricongiungono a Fanano, per poi proseguire
verso il crinale appenninico e valicarlo al passo di Croce Arcana o al Passo della Calanca seguendo
una variante escursionistica.
Recentemente una parte della Via è stata individuata dall'Ufficio Pellegrinaggi della Diocesi
di Vicenza, come segmento modenese dell'itinerario di pellegrinaggio “Romea Strata”, che collega
l'Europa centro-orientale a Roma.
In occasione dell'anno giubilare della Misericordia ( 2015/16) la Regione Emilia Romagna
e l'APT hanno individuato e promosso, con apposita “Cartoguida delle Antiche Vie dei Pellegrini”,
14 itinerari di valenza regionale, tra i quali figura anche la Via Romea Nonantolana oggetto della
presente convenzione.
La Regione Emilia Romagna e l'APT inoltre hanno recentemente promosso il progetto
“Turismo Esperienziale dei Cammini” volto alla valorizzazione turistica delle Vie Storiche e di
pellegrinaggio, nell'ambito del quale è stato predisposto ed approvato un apposito disciplinare per
gli enti che intendano aderire.
Al fine di garantirne nel tempo la piena fruibilità e la valorizzazione della Via Romea
Nonantolana , la Provincia di Modena, i Comuni modenesi territorialmente interessati dal tracciato
e l' Ente di gestione Parchi Emilia Centrale, hanno ritenuto opportuno approvare e sottoscrivere
una apposita Convenzione per la manutenzione e la promozione coordinata della Via.
In tale Convenzione si individuava, tra l'altro, il Comune di Nonantola come ente capofila
con funzioni di soggetto coordinatore garante della gestione e promozione della Via Romea
Nonantolana; la presenza di un unico soggetto referente per ogni Cammino è condizione
indispensabile prevista dal disciplinare approvato della Regione Emilia – Romagna e dall'APT per
potere aderire al progetto “Turismo Esperienziale dei Cammini” sopra richiamato e beneficiare
delle opportunità da esso previste.
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La Convenzione, approvata dalla Provincia di Modena con Delibera di Consiglio
Provinciale n. 73 del 07.09.2020, è scaduta il 31.12.2019.
In Comune di Nonantola, quale ente capofila, sentiti gli altri enti interessati, ha proposto una
nuova Convenzione che sostanzialmente ricalca i contenuti di quella precedente ma con durata
maggiore in quanto la scadenza è prevista il 31.12.2025.
Si ritiene pertanto, d’intesa tra tutti gli enti, di procedere alla approvazione e alla
sottoscrizione della nuova Convenzione assunta agli atti di questo Ente con prot. n. 13646 del
14.05.2020.
Il Dirigente responsabile del Servizio interessato e il responsabile del Servizio Finanziario
hanno espresso parere favorevole rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile in
relazione alla proposta della presente delibera, ai sensi dell’articolo 49 del Testo Unico degli Enti
Locali.
Il Presidente concede la parola al Funzionario dell’Ente Dr. Roberto Ori che illustra il
presente atto.
Il Presidente ed il Vice Presidente ringraziano il Dr. Ori, che cesserà il suo periodo
lavorativo, per raggiunti limiti di servizio, per il lavoro svolto.
Non avendo nessun Consigliere chiesto la parola, il Presidente pone ai voti, per appello
nominale, la presente delibera che viene approvata all'unanimità come segue:
PRESENTI
n. 10
FAVOREVOLI
n. 10
Per quanto precede,
IL CONSIGLIO DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il testo della CONVENZIONE PER LA
MANUTENZIONE E LA PROMOZIONE COORDINATA DELLA VIA ROMEA –
NONANTOLANA”, assunto agli atti di questo Ente con prot. n. 13646 del 14.05.2020, che si
allega al presente atto e che ne costituisce parte integrante.
2) di dare atto che le risorse previste dalla Convenzione a carico di questo ente, corrispondenti alla
somma di € 500,00, sono contemplate al Programma 455 obiettivo 1615 “Mobilità sostenibile”
e che il dirigente competente provvederà con apposito atto;
3) di dare atto che il Presidente o suo delegato provvederà alla sottoscrizione della Convenzione
oggetto del presente provvedimento, apportando le eventuali modifiche di carattere non
sostanziale che si rendessero necessarie.
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Della suestesa delibera viene redatto il presente verbale
Il Presidente

Il Segretario Generale

TOMEI GIAN DOMENICO

DI MATTEO MARIA





Originale Firmato Digitalmente

